
 
 

C O M U N E   DI   P E S A R O  

 
 

      
 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI A PESARO 

 INTERESSATE A COLLABORARE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL PROGETTO 

SPERIMENTALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

(PROGETTO “ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA”) 
 

 

Il RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

 

Premessa 
Il Comune di Pesaro nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale, supporta le persone e i nuclei 
familiari in situazioni di disagio e difficoltà economica, sociale e abitativa in direzione del recupero di una 
loro autonomia.  
In tale contesto intende potenziare l’efficacia degli interventi già in essere   favorendo la crescita di una 
comunità solidale capace di accogliere e includere coloro che si trovano in una temporanea situazione di 
difficoltà e in carenza di supporto familiare, in direzione di un welfare di comunità, generativo di forme 
possibili di risposta civica alle nuove emergenze sociali. 
Tra le iniziative a carattere innovativo, la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 135 del 4 ottobre 

2017, il Progetto “Accoglienza in Famiglia per una comunità inclusiva” attraverso il quale intende 
avviare in via sperimentale l’ accoglienza e l’accompagnamento in famiglia a favore di persone in  carico 
al Servizio Sociale Professionale sulla base di un Progetto personalizzato elaborato con l’interessato e 
costantemente monitorato dall’Assistente Sociale Responsabile del caso. Per favorire una piena 
integrazione nel contesto ambientale, è prevista la partecipazione attiva delle realtà associative costituite 
in   Quartieri. 
 
Il Progetto presidiato da un’Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale, si rivolge a:  

 Persone/nuclei in difficoltà economica in situazione di emergenza abitativa; 
 Immigrati in procinto di concludere il percorso di accoglienza presso le strutture del Sistema di 

Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.);  
 Minori stranieri non accompagnati attraverso famiglie già inserite o comunque da inserire, 

nell’Elenco delle Famiglie affidatarie; 
 Altre persone in carico al Servizio Sociale Professionale segnalate dall’Assistente Sociale 

referente del Progetto. 
 

Per quanto sopra, con il presente Avviso si intende costituire un Elenco di famiglie residenti a Pesaro, 
disponibili a collaborare per l’avvio in via sperimentale del   modello innovativo di accoglienza in famiglia 
delle persone / nuclei con le caratteristiche sopra indicate.  
 
 

Accompagnamento sociale e partecipazione del territorio 
L’accoglienza in famiglia accompagnata dall’Assistente Sociale Responsabile del caso insieme alla rete 
territoriale di aiuto assicurata dalla partecipazione attiva del Quartiere di riferimento, favoriscono la 
sperimentazione di relazioni interpersonali nel micro cosmo familiare e nella comunità allargata di 
riferimento, idonee a consolidare l’autostima, a favorire il percorso verso l’autonomia, a contribuire alla 
conoscenza reciproca e all’integrazione nel contesto ambientale favorendo così il superamento di barriere 
culturali e la riduzione del livello di potenziale conflittualità sociale. 
 
 



   

 

 

 

Modalità e fasi di realizzazione  
 
Formazione 
Le famiglie che manifesteranno l’interesse a collaborare al Progetto devono essere residenti nel territorio 
del Comune di Pesaro e dovranno assicurare la propria partecipazione alla formazione (per almeno due 
giornate) in cui verranno meglio esplicitate le finalità perseguite, le modalità di realizzazione 
dell’intervento, la tipologia di bisogni emergenti, le possibili criticità del modello di accoglienza in famiglia, i 
diversi profili di responsabilità reciproca (famiglia / persona accolta), la tipologia di sostegno e 
l’accompagnamento assicurati dagli operatori professionali   comunali. 
Colloquio: Concluso il percorso formativo, le famiglie che confermeranno la propria disponibilità saranno 
chiamate ad un colloquio con l’Assistente Sociale Referente per il Progetto per approfondire le motivazioni 
e la disponibilità di tutti i componenti del nucleo familiare  al fine di assicurare un efficace abbinamento 
nella individuazione del potenziale beneficiario  da inviare per l’ospitalità. Il colloquio potrà essere 
presenziato dal Presidente del Quartiere di riferimento della Famiglia nella prospettiva di 
un’implementazione del welfare di comunità,  al fine di favorire il supporto della rete territoriale di aiuto 
attraverso la conoscenza e l’eventuale attivazione delle risorse possibili (qualora opportuno) e di facilitare 
l’integrazione del beneficiario nel contesto ambientale di accoglienza.  
Costituzione dell’Elenco: al termine dei colloqui costituzione dell’Elenco delle famiglie disponibili 
all’accoglienza nella propria famiglia, di almeno una tipologia di beneficiario del Progetto; Nel caso di 
Minori stranieri non accompagnati la valutazione della   Famiglia, la formazione e il supporto dei servizi, 
avverranno  in conformità al vigente Regolamento per l’affido. 
Individuazione famiglie 
Nella individuazione delle famiglie cui concretamente inviare un beneficiario, si dovrà tener conto della 
eventuale appartenenza ad associazioni che operano attraverso reti di famiglie accoglienti e/o ad 
esperienze di accoglienza e/o di affido già effettuate e del potenziale migliore abbinamento tra famiglia e 
beneficiario secondo quanto evidenziato nella Fase di colloquio. 
Conoscenza reciproca 
Prima di avviare l’ospitalità, i componenti della famiglia e il beneficiario verranno invitati ad un incontro di 
reciproca conoscenza dall’Assistente Sociale Referente del progetto assistenziale al quale potranno 
essere presenti, secondo il progetto personalizzato, membri del Consiglio di Quartiere di riferimento 
nell’ottica della partecipazione della rete territoriale di aiuto al Progetto sperimentale. 
Attivazione e durata del percorso di accoglienza 
La famiglia metterà a disposizione esclusiva dell’ospite (eventualmente degli ospiti) una camera da letto 
con arredo essenziale oltre ad assicurare l’uso di servizi igienici sanitari (non necessariamente ad uso 
esclusivo) ubicati all’interno dell’alloggio ove   vive la propria famiglia  e conforme alla vigente normativa in 
materia di abitabilità. 
I requisiti dell’alloggio potranno essere verificati dall’Amministrazione comunale in qualunque momento 
del percorso di accoglienza. 
Di norma va prevista l’ospitalità per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabili sulla base del 
Progetto personalizzato del beneficiario. 
Contributo economico 
Alle famiglie presso le quali venga effettivamente realizzato un percorso di accoglienza potrà essere 
erogato un contributo economico su richiesta, non superiore a 350 euro mensili per ospite, per le spese di 
vitto e alloggio; nel caso vengano accolte più persone il contributo non potrà comunque superare il tetto 
massimo di €. 400,00. Nel caso di Minori stranieri non accompagnati il contributo verrà determinato in 
conformità al vigente Regolamento per l’affido. 
Sostegno   e accompagnamento 
Il Servizio Sociale Professionale attraverso l’Assistente Sociale responsabile  del Progetto personalizzato 
e l’Assistente Sociale Referente del Progetto “Accoglienza in Famiglia per una comunità inclusiva”, 
assicura il supporto e l’accompagnamento in tutto il percorso di accoglienza. 
 

Presentazione domanda   
Le famiglie interessate a partecipare al   Progetto da attivare in via sperimentale, sono invitate a 
presentare domanda utilizzando il modello in allegato. La domanda debitamente sottoscritta da tutti i 
componenti maggiorenni del nucleo familiare corredata dai relativi documenti di identità personale, può 
essere consegnata nelle seguenti modalità: 



   

 

 

 

- direttamente all’Ufficio Protocollo - “Sportello Informa&Servizi” -  sito in Pesaro Largo 
Mamiani, n. 11  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00  

- spedita con racc. A.R.  al Comune di Pesaro  Piazza del Popolo, nr. 1  
- inviata via pec esclusivamente al seguente indirizzo:  comune.pesaro@emarche.it  

La possibilità di partecipare al Progetto si intende aperta e senza scadenza, in ogni caso dopo  
15 giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso, si procederà all’esame delle 
domande nel frattempo pervenute  per  verificare la fattibilità di avviare le fasi attuative del 
Progetto. 
 

Si informa ai sensi della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Servizio Politiche Sociali e che l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio 
Politiche Sociali – via Mameli, nr. 9 – Piano 3° - 61121 Pesaro, nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal 
regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato 
dal Comune (tel. 0721/387518). 
 

Eventuali informazioni possono essere richieste a: Referente del Progetto  d.ssa Annalisa Spinaci -  Tel 
0721/387518 e.mail:   a.spinaci@comune.pesaro.pu.it 
 
 
Pesaro, 13 ottobre 2017                  

 La Responsabile Servizio Politiche Sociali 
         d.ssa Mirella Simoncelli 

 
 

Informativa  art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196  ( privacy ): Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati 
personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza  pertanto ai sensi del citato art. 13,  si 
forniscono  le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n.1 - 61121 Pesaro; Responsabile: Dirigente 

Servizio Politiche Sociali – Dott.ssa Mirella Simoncelli; Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di 
incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente, al Servizio Politiche Sociali e, 

con riferimento ai dati economici, al Servizio Finanziario; Finalità: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente 
connesse (art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA). I dati potranno 

essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale. Modalità: Il 
trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i 
dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono 

adottate chiavi d’accesso.  Ambito comunicazione:  I dati verranno utilizzati dal Servizio Politiche Sociali del 
Comune di Pesaro. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili sono previsti alle schede n. 13/A e n. 20/A 
approvate dal Consiglio Comunale con atti n. 278/05 e n. 76/06, reperibili integralmente al sito 
www.comune.pesaro.pu.it alla voce “Politiche per il Sociale”. I dati potranno essere utilizzati dal Servizio Politiche 
Sociali per analoghe finalità ed essere interconnessi con banche dati di altri Enti pubblici autorizzati (Inps, Guardia 
di Finanza, Agenzia Entrate, Agenzia del Territorio ecc.) al trattamento. I dati saranno comunicati ai diversi Servizi 
del Comune di Pesaro ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità per la verifica di eventuale 

compensazione di debiti e all'Istituto di credito per l'emissione dell'eventuale contributo. Natura conferimento 

dati:  Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al Progetto; la conseguenza in caso di mancato 

conferimento dei dati comporta la sospensione del procedimento. Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul 

sito www.comune.pesaro.pu.it.; Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se 
trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e 
seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato. 
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